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MATTER AND CONSCIOUSNESS / MATERIA E COSCIENZA. BJÖRK DIGITAL
by / di Teodora Pasquinelli

Apparently, there is nothing more common than matter. Yet, 
recent generations of philosophers would disagree with this 
statement. Among them, perhaps surprisingly, we find Icelandic 
singer and audio-visual artist Björk.
Her second major retrospective, Björk Digital, currently at the 
Somerset House in London following her 2015 exhibition at 
MoMa in New York, reveals this little-known aspect of her 
work. Along with her recently published correspondence with 
the American philosopher Timothy Morton, Björk makes appar-
ent her intellectual proximity to the recent movements of Object 
Oriented Ontology (OOO) and Dark Ecology. OOO philosophers 
such as Morton and Graham Harman, explore the ontological 
reality, the consciousness and the “private sphere” of non-
human and non-living entities, which are traditionally perceived 
as inert objects. By rejecting the anthropocentric vision of the 
world, they wish to show how no object can claim a privileged 
status over the others. Hence, a human being, a storm and 
a digital image must be considered completely equivalent in 
terms of the intrinsic value of their existence and conscious-
ness. One could wonder: What does a pixel want? What kind 

Nulla è più comune della materia. Così almeno par-
rebbe a prima vista. Ma non così pensano i filosofi 
di ultima generazione e tra loro, a sorpresa, anche 
la cantante islandese Björk, recentemente in veste 
di artista audio-visiva. Questo aspetto per molti ine-
dito del suo lavoro, è in mostra dal primo settembre 
alla Somerset House di Londra, nella seconda gran-
de retrospettiva intitolata Björk Digital che segue 
l’esposizione del 2015 al MoMa di New York. Nella 
sua ultima mostra, così come nella sua corrispon-
denza con il filosofo americano Timothy Morton di 
recente pubblicazione, Björk si rivela vicinissima 
al pensiero della Object Oriented Ontology (OOO) 
e della Dark Ecology. Filosofi come Morton e Gra-
ham Harman, spingono l’esplorazione della realtà 
ontologica fin dentro la coscienza e la “sfera privata” 
delle entità non-umane e non-viventi che vengono 

Björk Digital, installation view, Somerset House, London, 2016 © San-
tiago Felipe
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of consciousness does a stone have? What is their profound 
internal architecture? 
OOO refuses the traditional relationship between subject 
(human) and object (inorganic matter). They replace it with an 
alliance between all existing entities in the universe, linking all 
objects to a sort of common consciousness. This is a point of 
view that makes no distinction between living matter and inert 
matter, and in which the latter claims its own autonomous will.
Similarly, the work presented at Björk Digital makes immediate-
ly clear how Björk’s core reflection unfolds around the idea of 
matter, understood as the sole, dominant force in the universe. 
Indeed, it is emerging out of matter, and as a matter herself, 
that the singer appears in the video Black Lake (Vulnicura, 
2015), directed by filmmaker Andrew Huang. Wearing a metal-
lic suit, as if it was a warrior’s armor, Björk is kneeling deep 
into the abyss of a moist and porous cave. In a vision carved 
out of stone and metal, the volcano-woman walks through the 
rocky tunnels of the cave with movements that evoke a sense 
of dramatic purification. Towards the end of the film, we find 
her re-emerging from Earth’s darkness while walking through 
a breathtaking Icelandic landscape. Similarly to a mythological 
narrative, this video brings to mind the story of Proserpina (from 
the Latin Prosperous meaning to emerge), the goddess that 
was abducted by Hades and then sentenced to spend half the 
year in the Underworld and the other half on the surface with 
her mother. Both Proserpina’s cavernous Underworld and Black 
Lake’s womb here act as a metaphor: a dark, slimy but intimate 
cavity that attracts and repels at the same time, as if to suggest 
the dichotomic dynamic of the ecological rhythm, between 
interior / exterior, approach / retreat, attraction / repulsion, fu-
sion / separation. However, we should not understand ‘ecology’  
as synonymous with ‘nature’. Rather, ecology here refers to that 
process of identification and correlation between all existing 
matter, which removes any fundamental distinction between 
biological and artificial substance, or between animate and 
inanimate objects.
Through an intensive experience of augmented reality, Björk 
Digital merges the artificial quality of the digital with the fleshli-
ness of biology in a way that evokes matter as a creative and 
virulent force. 
Conceived by film director Jesse Kanda, the video Mouth 
Mantra (Vulnicura, 2015), is an attempt to tests the specta-
tor once he is in front of matter’s inexorable presence. Using 
cutting-edge 360 degrees headset for virtual reality, the 
video-installation shows Björk’s mouth from an internal point 
of view, as if the viewer was either a bacterium or a muscle 
tissue: we have the feeling of becoming an integral part the 
singer’s organic system. Whenever the gigantic mouth opens 
to sing, the horizon fills up with the mechanical movement of 
the tongue, with dancing teeth, saliva and the palate’s flesh. 
However hypnotic and fascinating the visceral beauty of the 
artist’s organs may be, one cannot avoid a sickening feeling of 
forced intimacy.
Such mixing of awe and ambiguity is further amplified during 
Notget’s VR video. Through the use of HTC Vive VR headsets, 
the viewer dives into a potentially infinite space, inviting us to 
explore it as if we were inside a video game: once the music 
starts, a gigantic DMT version of Björk appears while spurting 
jets of digital lava. The Oriental soundscape, the apocalyptic 
tone of the lyrics - love will keep us safe from death - and 
the “monstrous” regality of Björk’s digital simulacrum, create 
a feeling that petrifies and seduces at once. As if in a lucid 
dream, Björk emerges in the likeness of the traditional Chinese 
depictions of dragons or as one of the divine beasts of Greek 
mythology. In his 1977 essay Pan and the Nightmare, the 
philosopher and psychoanalyst James Hillman seems almost 
prophetically to allude to Björk’s poetics. While introducing the 
mythological figure of Pan, he argues: “Yet for all of his natural-

tradizionalmente considerate oggetti inerti. Rifiutan-
do categoricamente la concezione antropocentrica, 
questa visione si propone di dimostrare come nes-
sun oggetto abbia uno status privilegiato sugli altri. 
A rigore, quindi, un essere umano, un temporale e 
un’immagine digitale devono essere considerati del 
tutto equivalenti nei loro valori di esistenza e di co-
scienza. A questo punto ci si chiede: Cosa desidera 
un pixel? Che tipo di coscienza ha una pietra? Qual 
è la loro rete di contenuti interni? Nella OOO, il rap-
porto tra soggetto (uomo) e oggetto (materia inor-
ganica) viene sostituito da una relazione che investe 
tutte le entità esistenti nell’universo, legandole a una 
sorta di coscienza comune che non fa distinzioni tra 
materia viva o materia inerte e in cui anche quest’ul-
tima ha diritto a una sua volontà.
Allo stesso modo, le sale di Björk Digital rendono 
immediatamente chiaro come al cuore del lavoro 
dell’artista islandese ci sia, da sempre, un unico 
tema: l’idea di materia intesa come unica forza do-
minante dell’universo. È dalla materia, e in quanto 
materia lei stessa, che Björk emerge nel video Black 
Lake (Vulnicura, 2015), diretto da Andrew Huang. 
Con indosso un costume metallizzato, quasi a ri-
cordare l’armatura di una guerriera, Björk è inginoc-
chiata nell’abisso più profondo di una caverna umi-
da e porosa. Tra pietra e metallo, la donna-vulcano 
si inoltra nei cunicoli rocciosi della grotta secondo 
movimenti che evocano un senso di drammatica 
purificazione, per riaffiorare finalmente dall’oscurità 
della Terra nel panorama mozzafiato di un paesaggio 
islandese. Una narrativa che non può fare a meno 
di riportare alla mente la vicenda di Proserpina (dal 
latino prospere: emergere), la dea rapita da Ade e 
condannata a trascorrere metà dell’anno negli Inferi 
e l’altra metà in superficie. Gli inferi di Proserpina 
come il grembo cavernoso in Black Lake: una cavità 
viscida, oscura e intima che a un tempo ci attira e 
ci repelle, quasi a suggerire la dinamica che gover-
na il ritmo organico ed ecologico tra interiore/este-
riore, avvicinamento/ritirata, attrazione/repulsione, 
fusione/separazione. Si badi però a non intendere 
“ecologia” solo come “natura”. Piuttosto, il termine 
qui si riferisce a un processo di identificazione e in-
terconnessione tra tutta la materia esistente, tale da 
annullare ogni distinzione tra sostanza biologica e 
artificiale, animata e inanimata.
Attraverso un’intensa esperienza di realtà aumen-
tata, il lavoro presentato in Björk Digital fonde l’ar-
tificialità del digitale con la carnalità della biologia 
in una maniera che evoca la materia come potente 
forza creatrice e virulenta alla cui inesorabile pre-
senza non si può che abbandonarsi. In questo sen-
so, a metterci alla prova è il video intitolato Mouth 
Mantra (Vulnicura, 2015), concepito dal regista 
Jesse Kanda. Tramite l’utilizzo di un headset per 
la realtà virtuale, la visuale a 360 gradi mostra la 
prospettiva dall’interno della bocca di Björk, in cui 
lo spettatore è posizionato quasi fosse un batterio 
o un tessuto muscolare della stessa, diventandone 
così, parte integrante del sistema organico. Mentre 
la bocca si apre per cantare, l’orizzonte si riempie 
del movimento meccanico della lingua, del vibrare 
della carne del palato, di denti e di saliva. Se la vi-
scerale bellezza degli organi dell’artista ha un che di 
ipnotico e affascinante, d’altro canto non è possibile 
evitare la sensazione di forzata e nauseante intimità 
che essi emanano. 

Björk Digital, installation view, Somerset House, London, 2016 © San-
tiago Felipe

Questo senso di soggezione e ambiguità si ampli-
fica ulteriormente durante l’esperienza virtuale di 
Notget. Il caschetto per la realtà virtuale HTC Vive ci 
trasporta in uno spazio fisico di dimensioni poten-
zialmente infinite, che invita lo spettatore a esplo-
rarlo quasi fosse l’interno di un videogioco. Insieme 
all’inizio della musica emerge la visione gigantesca 
di Björk in versione DMT, mentre si muove sprizzan-
do zampilli di lava digitale. La melodia di stampo 
orientale, il gusto apocalittico dei suoi versi – l’amo-
re ci terrà al sicuro dalla morte – e la regalità “mo-
struosa” della figura digitale di Björk, al contempo 
pietrificano e seducono lo spettatore. Come in un 
sogno lucido, Björk emerge a somiglianza dei dra-
goni raffigurati nella tradizione cinese o delle bestie 
divine della mitologia greca. Nel suo Saggio su Pan 
del 1977, il filosofo e psicoanalista James Hillman 
sembra quasi profeticamente alludere alla poetica 
di Björk quando ci introduce alla figura mitologica di 
Pan: “Pure, malgrado tutta la sua naturalità, Pan è 
un mostro. È una creatura che non esiste nel mondo 
naturale. […] Ci troviamo di fronte a un evento ar-
chetipico che trascende la psiche soltanto umana, 
situando così il pan-ico dell’incubo in un profondo 
regno di esperienza istintuale che l’uomo condivide 
quanto meno con gli animali. Con gli alberi, le pietre 
e il cosmo in generale questa partecipazione rimane 
oggetto di speculazione”.
Il pensiero di Hillman e, più oltre, quello dell’Object 
Oriented Ontology, echeggiano nel lavoro di Björk 
su quella materia, irreperibile e innaturale, che è fat-
ta delle immagini archetipiche poggiate sul substra-
to della coscienza del mondo.
La visionarietà di Björk Digital non emerge tan-
to dalle sofisticate apparecchiature tecnologiche 
che riempiono le sale, né dalle le scelte stilistiche 
all’Avanguardia, ma piuttosto dalla sensibilissima 
esplorazione della coscienza del mondo. La spe-
rimentazione artistica è qui uno strumento che pe-
netra la “materia prima” dell’esistenza: la profondi-
tà della vita. Attraverso il mondo virtuale di Björk 
si accede a un’altra dimensione spazio-temporale, 
popolata da creature, da energie e da luoghi appa-
rentemente extra-terrestri. Ma le forme aliene non 
sono più, come si è soliti pensare, quelle che ven-
gono da fuori. Björk Digital ci restituisce quelle forze 
mistiche e sconosciute che sono intrinseche al no-
stro mondo, ma che facciamo fatica a riconoscere. 
Un regno di materia indecifrabile, di cui Björk ne è 
sicuramente indiscussa regina. 
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ness, Pan is a monster. It is a creature that does not exist in the 
natural world. [...] If Pan’s terror is a form of psychic infection 
attacking both man and animal, then we would seem to have 
an archetypal event that transcends the only human psyche, 
thereby placing the nightmare panic in a profound realm of 
instinctual experience which man shares at least with animals. 
With trees, stones and the cosmos at large this sharing remains 
a speculation.”
Björk’s work as a reflection on that untraceable and unnatural 
kind of matter which is composed of the archetypal images that 
haunt the consciousness of the world.
The most visionary aspect of Björk Digital does not consist in its 
cutting-edge technological equipment, nor in the sophisticated 
stylistic choices that we find throughout the exhibition, but 
rather in Björk’s sensitive exploration of the mind and soul of 
the world. Artistic experimentation is here used as a tool that 
penetrates the ‘raw material’ of existence, namely the depth 
of life. Through Björk’s virtual world we enter a new spatio-
temporal dimension, apparently populated by extraterrestrials 
creatures, places and energies.
 But such alien forms no longer come, as we are used to think, 
from remote worlds. Björk Digital shows those mystical and 
unknown forces that are intrinsic to our own world, but that we 
can scarcely recognize. A realm of indecipherable matter, of 
which Björk is the undisputed queen.
(Translated by Teodora Pasquinelli)

for both images: Björk Digital, installation view, Somerset House, 
London, 2016 © Santiago Felipe
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